
Clerici Giuseppe di Luigi e di Delfrate Clara (1) 

Soldato 1° reggimento genio, nato il 29 settembre 1891 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia, 

morto il 6 maggio 1916 sull’Altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento. 

Clerici Giuseppe Giovanni Serafino nasce il 29 settembre alle ore 11 pomeridiane come annotato 

sull’atto di nascita e battesimo n. 150 anno 1891 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. 

Il battesimo fu amministrato dal coadiutore don Emilio Casari il giorno 1° ottobre. 

L’atto di nascita n. 166 del Comune di Cassolnovo riporta l’ora della nascita alle 11,30 pomeridiane 

avvenuta nella casa Valle Volpati posta al n. 14. 

Dalla scheda anagrafica comunale si rileva che Clerici Giuseppe di Luigi e di Delfrate Clara nato nel 

1891 nel mese di settembre giorno 29 risulta inscritto al n. 300 d’ordine del foglio di famiglia. 

Viene eliminato dal registro il 4 giugno 1912 per emigrazione nel Comune di Milano ma già dal 1911 

non risultava censito nel Comune di Cassolnovo. 

Ruolo matricolare: 

Clerici Giuseppe classe 1891 matricola 2037 Distretto Militare di Pavia, figlio di Luigi e di Delfrate 

Clara, nato il 29 settembre 1891 a Cassolnovo. 

Statura m. 1,63 – torace m. 0,84 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito bruno 

– dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione fattorino telegrafico – sa leggere e

scrivere. 

Ha estratto il n. 151 nella leva 1891 quale inscritto nel Comune di Cassolnovo Mandamento di 

Gravellona Circondario di Mortara. 

Soldato di leva 2ª categoria classe 1891 distretto di Pavia e lasciato in congedo illimitato il 18 aprile 

1911. 

Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 20 giugno 1912. 

Tale nel 1° reggimento genio (Zappatori) il 22 giugno 1912. 

Tale nel 1° reggimento genio centro di mobilitazione in Pavia e mandato in congedo illimitato il 1° 

dicembre 1912. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

Richiamato alle armi a senso del R.D. 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555 del Ministero della 

Guerra Direzione generale Leva e Truppa) e giunto il 23 maggio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 6 giugno 1915. 

Morto in combattimento in Val Torra come da atto di morte inscritto al n. 23 d’ordine del registro 

degli atti di morte del 161° Reggimento Fanteria il 6 maggio 1916. 

Telegramma partecipazione morte: 

Deposito 1° genio Pavia. N° 15311 – Pregasi comunicare rispettiva famiglia coi dovuti riguardi morte 

soldato Clerici Giuseppe di Luigi avvenuta sei maggio scorso in Val Torra per ferita di artiglieria. 

Comandante Deposito 1° Genio Tenente Colonnello firmato Poletti. 

Estratto dell’atto di morte: 

Il sottoscritto tenente Perlo Giuseppe, ufficiale d’amministrazione, incaricato della tenuta dei registri 

di Stato Civile presso il centosessantunesimo Reggimento Fanteria M.M. dichiara che nel registro 

degli atti di morte a pagina sei, secondo fascicolo ed al numero ventitré d’ordine trovasi inscritto 

quanto segue: 



L’anno millenovecentosedici ed alli sei del mese di maggio nella località denominata Val Torra, 

mancava ai vivi alle ore quattro, in età d’anni ventiquattro il soldato Clerici Giuseppe del primo 

reggimento genio, sedicesima compagnia M.M. al numero duemilatrentasette (cinquantaquattro) di 

matricola classe milleottocentonovantuno, nativo di Cassolnovo, Provincia di Pavia, figlio di Luigi e 

di Delfrate Clara, celibe, morto in seguito a ferite multiple penetranti all’addome ed al torace, prodotte 

per fatto di guerra, sepolto nella riva destra di Val Torra, come risulta dall’attestazione delle persone 

a piè del presente sottoscritti: firmato Tenente Medico Carlo Veneraci, firmato Caporal Maggiore 

Marconi Francesco, firmato soldato Chiandrero Giuseppe – Incaricato della tenuta del presente 

registro firmato Tenente Perlo Giuseppe. 

 


